
 

Cristiani ed ebrei 
Nel contesto della cultura umanistica del XV secolo si sviluppò un intenso dibattito sulla natura del colore. A 
Leonardo Da Vinci va ascritto il merito di aver teorizzato e dimostrato l’armonia cromatica dei contrasti tra gli 
opposti. Nell’accostamento di nero e bianco, azzurro e giallo, verde e rosso, entrambi i colori acquistano in 
intensità. Molto tempo prima di Leonardo, con evidente funzione apologetica, i cristiani utilizzarono 
l'ebraismo come sfondo scuro sul quale far risaltare più chiaramente la propria immagine. Tale modello di 
relazione per contrasto, opposto a quello di Leonardo, a tutt’oggi si esprime con schemi “in bassorilievo” o “in 
chiaroscuro” semplici da enunciare e comodi da utilizzare: 

Ebraismo 
Farisei arroganti 

Deicidio (morte procurata) 
Giustificazione per le opere 

Ripudio da parte di Dio 

Cristianesimo 
Gesù mite 

Crocifissione (morte subìta) 
Giustificazione per fede 
Elezione da parte di Dio 

L’origine di tali contrapposizioni ha molteplici cause. La principale va certamente ricercata nell’ebraicità della 
prima comunità cristiana che costituisce uno degli obiettivi dei moderni studi sul medio giudaismo. I “seguaci 
del nazareno” (notzrim) erano parte integrante del giudaismo plurale dell’epoca immediatamente posteriore a 
Gesù. Qualcuno oggi parla di loro come di un “partito” (nel senso etimologico di “parte” di un tutto) alla 
stessa stregua di sadducei, farisei, zeloti, esseni e così via. Lo sviluppo del cristianesimo come comunità religiosa 
autonoma ebbe luogo in seguito anche attraverso polemiche prese di distanza reciproche tra ebrei e cristiani. 
Certo lo schema mentale del "chiaroscuro" è una tipica reazione al disorientamento che fornisce modelli di 
pensiero non equivoci. L’attuazione di tali modelli ha condotto a un secolare antigiudaismo cristiano. 

Sappiamo dagli studi storici che l’antisemitismo affonda le sue radici in epoca precristiana. L’antigiudaismo 
cristiano è dunque un fenomeno differente dall’antisemitismo e tuttavia sufficientemente affine da non 
consentire alcune assoluzione di molti cristiani di diverse chiese dalle loro colpe. Quando inoltre l’influenza 
della Chiesa in Occidente diminuì, per effetto della secolarizzazione, gli ebrei continuarono a fungere da 
sfondo negativo di contrasto anche in ambiti non religiosi. Nel terzo Reich, secondo una contrapposizione 
completamente insensata e infondata, la “razza ebraica” rappresentò il contrasto della “razza ariana”. Anche 
oggi l’antisemitismo, seppur legato prevalentemente alla difficile situazione del Medio Oriente, si nutre degli 
stessi schemi mentali. 

Tali schemi di contrasto sono ancorati a pregiudizi difficili da rimuovere. Un chiaro esempio è fornito dai testi 
scolastici per l’insegnamento della religione che, sulle tracce della teologia recente, vanno riscoprendo le 
affinità tra ebraismo e cristianesimo nell’ambito di uno sguardo globale sulle grandi religioni dell’umanità. 
Tuttavia, non appena l’attenzione si sposta sull’operato di Gesù nell’ambito ebraico del suo tempo, gli elementi 
comuni vengono dimenticati e gli ebrei sono unilateralmente considerati avversari di Gesù. Occorre dunque 
elaborare un modello di pensiero alternativo al “chiaroscuro” e realmente adeguato al rapporto tra cristiani ed 
ebrei. 

Un testo biblico ha influito notevolmente sul pensiero delle Chiese cristiane dopo la Shoà e può dunque esserci 
utile: i capitoli 9-11 della lettera ai Romani di Paolo. Le più importanti dichiarazioni cattoliche ed evangeliche 
(Concilio ecumenico Vaticano II, Sinodo regionale della Chiesa di Renania, ecc.) fanno riferimento a questo 
testo in cui Paolo utilizza la suggestiva immagine dell’olivo (Rom 11,17-24). I gentili (o non ebrei) sono 



l’“olivo selvatico” che è stato innestato nell’“olivo buono” che è Israele. In questa icona dei capitoli 9-11 della 
lettera ai Romani sono centrali tre prospettive: 

1. la radice dell’olivo buono risale ai patriarchi (Abramo, Isacco, Giacobbe) e comprende tutto il popolo 
d’Israele: ebrei e cristiani hanno una radice comune e il cristianesimo è innestato nell’ebraismo; 

2. dall’olivo buono sono stati tagliati dei rami che corrispondono a quegli ebrei che non hanno creduto 
in Gesù Messia; la loro incredulità consente tuttavia ai gentili credenti in Cristo di trarre linfa dalla 
radice dell’olivo buono: per questo Paolo esorta i gentili cristiani a non insuperbirsi di fronte ai rami 
staccati dall’olivo buono («…ricordati che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te», 
Rom 11,18); 

3. infine l’apostolo si dice sicuro che i rami che sono stati tagliati saranno reinnestati nell’olivo buono: 
ebrei e cristiani sono dunque legati da una comune speranza per il futuro. 

Nella metafora dell’olivo è disponibile un modello di pensiero nel quale le differenze tra le due comunità 
vengono “incluse”. Per riprendere le parole di Leonardo Da Vinci: “ogni colore si conosce meglio nel suo 
contrario che nel suo simile, come lo scuro nel chiaro e ‘l chiaro ne l’oscuro” (Trattato della pittura, Cod. Urb. 
Vat., parte II, p. 117). I contrasti tra gli opposti possono generare armonia anziché dissonanza. Ci è così offerta 
una via per tratteggiare un corretto rapporto tra cristianesimo ed ebraismo: 

Elementi comuni originari 
Radici bibliche 

Differenze attuali 
Fede in Gesù 

Elementi comuni escatologici 
Speranza nel futuro

Con questa struttura a tre tempi l’identità cristiana viene delineata in modo diverso dal modello di contrasto a 
due tempi (promessa a Israele e compimento in Cristo) costruito dal cristianesimo a spese dell’ebraismo. 

I capitoli 9-11 della Lettera ai Romani sono importanti perché: 

 in nessun altro luogo del Nuovo Testamento viene discusso in modo così esplicito e approfondito la 
rinuncia di molti ebrei a credere in Gesù come Messia; 

 la Lettera ai Romani è stata scritta in un tempo in cui ebrei e cristiani non erano ancora comunità religiose 
autonome e polemicamente chiuse l’una all’altra; per contro, negli scritti posteriori del Nuovo 
Testamento, ci si imbatte spesso o in un’aspra polemica (cf Gv 8) o in un eloquente silenzio (1 Pt); 

 la dottrina della giustificazione del peccatore per mezzo della fede, messa in luce da Paolo e ripresa dalla 
teologia protestante, non comporta il rifiuto dell’ebraismo in quanto viene posta in relazione con la 
costante fedeltà di Dio al popolo d’Israele; 

 Paolo, “apostolo dei gentili”, in Romani 11 porta a compimento le sue riflessioni indirizzate principalmente 
ai gentili cristiani e estremamente utili oggi per una Chiesa quasi unicamente costituita da cristiani di 
origine non ebraica che intende concepire in modo diverso dal “chiaroscuro” il suo legame con l’ebraismo. 

La Chiesa cristiana non può comprendersi senza le proprie radici ebraiche. Papa Giovanni Paolo II, in occasione 
della visita alla Sinagoga di Roma, affermò: «La religione ebraica non è per noi  qualcosa di “superficiale”, ma 
appartiene saldamente all’ “intimo” della nostra religione. Voi siete i nostri fratelli prediletti e, si può dire 
certamente, i nostri fratelli maggiori». La parabola dell’olivo buono fornisce un modello di comportamento ai 
cristiani che può non essere condiviso dagli ebrei. Tuttavia non sfuggirà loro lo sforzo cristiano di ricerca di un 
nuovo rapporto con i “fratelli maggiori” in cui le differenze diventano occasione di armonia e non di conflitto. 

(Sussidio della Chiesa evangelica di Baviera tradotto da Ennio Pirondi) 

Per approfondire il discorso… 
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